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PREMESSO che, i Gemellaggi tra Comuni e i Patti di Amicizia che li anticipano stabiliscono 

vincoli permanenti di fraternità e cooperazione solidale, fondati su un atto solenne sottoscritto 

da sindaci in nome e per conto dei loro cittadini, chiamati a essere i veri protagonisti degli 

scambi a tutti i livelli e in molteplici settori: scuole, associazioni, anziani, attività economiche 

e produttive, volontariato, protezione civile, ambiente, cultura, sport, tradizioni  folkloristiche, 

migrazioni, emigrazioni e immigrazioni, ecc.   

 

CONSIDERATO che le Amministrazioni del Comune di Lauria e Ventotene 

 

- condividono l’opportunità di sostenere i valori europei  

- intendono attivare tutte quelle iniziative finalizzate a rendere le rispettive comunità 

consapevoli del vantaggio di considerarsi cittadini europei  

- fare forza comune con altri soggetti per attingere risorse economiche italiane ed 

europee disponibili.  

 

CONSIDERATO che il comune di Ventotene è il luogo dove  

 

- è stato organizzato il Confino per gli oppositori del regime fascista 

- è stato scritto il Manifesto per un’Europa Libera e Unita , chiamato anche più 

abitualmente “Il Manifesto di Ventotene” 

- è sepolto Altiero Spinelli che ha lottato tutta la vita per sostenere la necessità di 

un’Europa Federata 

- sono maturate le idee che sono state poi tradotte, attraverso la partecipazione alla 

Assemblea Costituente, in alcuni significativi articoli della Costituzione Italiana  

- su suggerimento di Altiero Spinelli, dal 1941 si tiene il Seminario di Studi federalisti 

per giovani diplomati e laureati italiani e di altri Paesi europei 

- è stato costituito il Tavolo Europa a cui partecipano i maggiori movimenti europeisti 

per pianificare le iniziative per promuovere i valori europei e per formulare 

suggerimenti per la sua progressiva evoluzione strutturale in chiave federale 

- è stata applicata la metodologia della formazione-intervento® per rendere partecipe la 

comunità locale della nuova strategia di sviluppo locale che si racchiude nello slogan 

coniato a fine 2016: Ventotene- Isola della Pace- Porta d’Europa; 

- sono stati realizzati numerosi progetti e ottenuti finanziamenti per la valorizzazione del 

patrimonio storico, culturale ed ambientale delle sue due isole  implementando i 

sistemi per renderlo fruibile in loco e su internet attraverso le nuove tecnologie, 

 

CONSIDERATO che il comune di Lauria, l’Amministrazione in carica conta di: 

 

-  diffondere i valori europei per aiutare i cittadini a considerarsi cittadini europei e 

uscire da una cultura localistica 

- stabilire rapporti con altri Comuni europei per realizzare progetti comuni a valere sui 

fondi europei 

- sviluppare una politica di alleanze con i Comuni con cui condivide valori e approcci di 

governo locale che puntino sulla partecipazione e la responsabilità diffusa 

- attivare una politica di sviluppo di area vasta che richiede un’alleanza con i Comuni 

limitrofi e l’uso di metodologie del tipo di formazione-intervento® che consente 

progettazioni locali innovative che sono al tempo stesso partecipate e formative per 

coloro che ne vengono coinvolti direttamente e indirettamente. 
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PRESO ATTO che entrambe le realtà comunali   

 

- possono considerarsi, per motivi diversi, “Aree interne”, per via che soffrono entrambe 

delle difficoltà di mobilità da parte dei propri cittadini verso i centri dove si 

concentrano maggiori opportunità di studio, lavoro e rapporti sociali; 

- soffrono del fenomeno dello spopolamento e della emigrazione dei giovani che 

cercano di costruirsi una vita e una famiglia lontano dal luogo di nascita dopo aver 

conseguito i titoli di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

- registrano un’affluenza di residenti e di turisti concentrata solo in alcuni periodi 

dell’anno con conseguente difficoltà nel dimensionamento delle strutture e degli 

impianti dedicati all’erogazione dei servizi, anche essenziali; 

- per la ridotta popolazione residente può contare su  risorse economiche ridotte e quindi 

non sufficienti a realizzare opere che facilitino la mobilità dei cittadini e dei turisti, che 

consentano la conservazione del patrimonio storico e culturale detenuto, che 

garantiscano i servizi atti a promuovere i luoghi e a garantire un’accoglienza adeguata 

e quindi attrattiva. 

 

RILEVATO che, ciononostante, entrambe le Amministrazioni contano invece di: 

 

- perseguire programmi di sviluppo locale di ampio respiro 

- detengono un patrimonio storico, culturale e ambientale di grande valore, spesso 

sottovalutato e comunque non sufficientemente promosso e utilizzato 

- avrebbero la possibilità di richiamare i giovani che hanno trovato lavoro altrove se 

trovassero progetti attrattivi che li motivano a tornare così da mettere a disposizione 

del proprio paese natio il know how maturato  

 

APPURATO che entrambe le Amministrazioni hanno dichiarato pubblicamente, nell’ambito 

dei rispettivi Piani politici che hanno presentato ai propri cittadini e che hanno determinato la 

loro elezione, di: 

 

- costruire alleanze  con Amministrazioni limitrofe per perseguire progetti di sviluppo di 

area vasta, a carattere intercomunale, 

- costruire al contempo alleanze, accordi, collaborazioni con Comuni italiani e di altri 

Paesi d’Europa per alimentare scambi culturali, supportare i cittadini che vivono e 

lavorano in quei luoghi, attivare progetti che consentano di avvalersi delle risorse che 

l’Unione Europeo mette a disposizione attraverso bandi pubblici 

- avvalersi, anche a titolo gratuito, di persone portatrici di competenze accertate, 

esperienze elevate e prestigio riconosciuto, utili a sostenere le strategie di sviluppo che 

le Amministrazioni intendono perseguire. 

 

 

CONSIDERATO che dai primi rapporti tra le due Amministrazioni sono state evidenziate 

interessanti ambiti  di collaborazione tra le due comunità relativamente a temi quali: 

 

- modalità innovative ( vedi formazione-intervento®) per attivare iniziative comuni di 

educazione e formazione  per accrescere la conoscenza da parte delle rispettive 

comunità della Costituzione Italiana e dei presupposti della nascita e dello sviluppo 

dell’idea di Europa a partire dai problemi che si sono registrati nel nostro Paese 

dall’epoca del Risorgimento e dell’Unità d’Italia fino ai giorni nostri   

 

-  
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- digitalizzazione del territorio e costruzione di luoghi di lavoro ad hoc per attrarre 

persone che possano utilizzare forme di lavoro a distanza godendo del fattori che 

rendono piacevole,  ed economica  la permanenza nelle “aree interne”,  

- mobilità green e  con mezzi a trazione elettrica nel pieno rispetto ambientale e con 

finalità di accrescere l’attrattività dei luoghi per specifici target  

- tecnologie innovative per rappresentare il patrimonio storico, culturale ed ambientale 

detenuto così da renderlo visibile nel resto del mondo e farne strumento di attrazione 

sul territorio, 

- valorizzazione e protezione del patrimonio paesaggistico e ambientale e sistemi di   

cura della flora e assistenza della fauna presente o di passaggio nei rispettivi territori 

- valorizzazione della dieta mediterranea, dei prodotti locali e della cucina tipica 

identitaria, sviluppo delle vie del gusto e del management agricolo, 

- recupero dei centri storici e  della storia dei luoghi, attivazione di nuove funzionalità 

dei palazzi d’epoca 

- ottimizzazione dei Cammini  e inserimento all’interno degli Itinerari culturali europei 

- pubblicazioni di varia natura e forma 

- incontri e scambi  

- convegni di tipo storico e culturale 

- celebrazioni e festeggiamenti 

- collaborazioni con Enti, Scuole, Università, Centri di Ricerca e Associazioni culturali 

- utilizzazione del  

- sviluppo di gemellaggi con Comuni di altri Paesi Europei  

- formazione alla progettazione europea 

 

ATTESO che le rispettive Amministrazioni sono consapevoli dell’opportunità di sviluppare, 

tali iniziative in modo coordinato e condiviso: 

 

- facendo uso di  una proficua collaborazione che coinvolga le rispettive strutture 

comunali, ma anche le rispettive comunità locali e i portatori di know how di cui le 

Amministrazioni si servono 

- utilizzando metodologie condivise per strutturare un’offerta turistica-storico-culturale 

integrata, distintiva ed attrattiva 

- studiando e utilizzando strumenti di comunicazione efficaci da acquisire sul mercato 

facendo economie di scala 

- formulando progetti intercomunali, anche di ampiezza nazionale ed europea 

- ricercando e utilizzando finanziamenti italiani ed europei 

- mettendo a disposizione Reti di collaborazione reciprocamente già costituite o in fase 

di allargamento ad altre realtà comunali 

 

 

 

RICORDATO che, il Patto di Amicizia è il preludio e la condizione esplorativa dei vantaggi 

che si possono cogliere, dei temi di confronto prioritari su cui collaborare, delle modalità da 

utilizzare e delle strutture da schierare in previsione di consolidare il rapporto con la 

sottoscrizione successiva del PATTO DI GEMELLAGGIO 
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NOI SINDACI 

Democraticamente eletti 

 

Certi di rispondere alle profonde aspirazioni e ai bisogni reali delle popolazioni con le quali 

abbiamo rapporti quotidiani e delle quali abbiamo responsabilità, con questo PATTO DI 

AMICIZIA assumiamo l’impegno di: 

 

- stabilire legami di amicizia e di scambio d’informazioni storiche, culturali e gestionali 

tra le rispettive collettività; 

- incentivare tutte le iniziative tese a valorizzare i personaggi e la storia dei rispettivi 

territori cercando di individuare situazioni di contesto che hanno fornito una spinta 

comune alla loro caratterizzazione nel Mezzogiorno d’Italia; 

- fornire ai giovani dei rispettivi territori la possibilità di confrontarsi e partecipare al 

Seminario di Studi federalisti che dal 1941si svolge a Ventotene, 

- raffrontare le diverse problematiche economiche e turistiche scambiando metodologie 

e tecniche tipiche delle Aree interne per allungare i periodi in cui godere della 

permanenza di turismo di qualità; 

- congiungere i propri sforzi e operare sinergicamente per dare un contributo comune 

affinché la democrazia, la pace e la prosperità   possano affermarsi in tutto il mondo; 

- coinvolgere  altri Comuni che vogliano sottoscrivere questo PATTO DI AMICIZIA ; 

- effettuare una proficua esperienza comune per il tempo considerato comunemente 

sufficiente per convenire di passare poi a sottoscrivere un PATTO DI 

GEMELLAGGIO  per consolidare la cooperazione attivata; 

- costituire conseguentemente un Comitato di Gemellaggio nei rispettivi Comuni aperto 

alle componenti significative delle rispettive comunità. 

  

Li. 21 Dicembre 2021 

 

 

Comune di Ventotene     

 

Sindaco…………………………………………firma…………………………timbro 

 

 

 

Comune di Lauria      

 

Sindaco…………………………………………firma…………………………timbro 

 

 

 


